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REGOLAMENTO
dell’operazione a premi

“Visita i tesori del FAI con Enel Energia”
promossa da
Enel Energia S.p.A. - viale Regina Margherita 125, 00198 - Roma
C.F. e P.I. 06655971007

SOGGETTO PROMOTORE
Enel Energia S.p.A. - Viale Regina Margherita 125, 00198 - Roma
DENOMINAZIONE

“Visita i tesori del FAI con Enel Energia”
TERRITORIO
Nazionale italiano
VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA
L’operazione a premi è valida dal 13/03/2018 al 21/03/2018.
L’assegnazione dei premi sarà effettuata entro il 12/05/2018
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
La presente operazione a premi, nell’ambito della sponsorizzazione delle Giornate di Primavera del FAI
2018, vuole promuovere l’adesione tramite il sito web https://www.enel.it/ a contratti di fornitura di Luce
Spring proposti da Enel Energia.
PREMIO
Tutti coloro, persone fisiche maggiorenni, che aderiranno dal 13/03/2018 al 21/03/2018 tramite il sito
web al contratto di fornitura “Luce Spring”, riceveranno due buoni validi per un ingresso ciascuno presso
beni FAI, veicolati tramite codici univoci, a condizione che la fornitura venga effettivamente attivata.

Tali codici verranno inviati all’indirizzo e-mail che verrà fornito dai clienti in fase di sottoscrizione della
fornitura. Enel Energia non potrà essere ritenuta responsabile del mancato ricevimento dei buoni dovuto
all’omessa comunicazione di eventuali variazioni dell’indirizzo e-mail da parte del cliente.
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L’invio dei codici ai clienti avverrà dal giorno 17/04/2018 al 12/05/2018.
Ogni buono può essere utilizzato entro il 31/12/2018 presso le biglietterie dei beni FAI.
DESTINATARI
Tutti coloro che, persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati in Italia, nel periodo
promozionale, aderiranno tramite il sito Enel.it all’offerta per la fornitura di energia elettrica Luce
Spring, a condizione che non venga esercitato il diritto di ripensamento.
Dalla promozione sono esclusi:
Coloro i quali aderendo alle offerte sopra indicate diventino intestatari di contratti di fornitura di
energia elettrica e/o gas naturale con Enel Energia già in corso con diverso intestatario (voltura);
Coloro i quali richiedano: allaccio con attivazione, cambio uso fornitura;
I clienti che risultino morosi in relazione ad altra fornitura già intestata o a precedente fornitura
anche cessata.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE CARATTERISTICHE E CONSEGNA DEL PREMIO
Nel periodo compreso tra 13/03/2018 al 21/03/2018, nella homepage di Enel.it verrà esposto un visore
con la seguente descrizione:
“Tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 13 ed il 21 marzo, aderiranno sul sito www.enel.it all’ offerta
Luce Spring e, successivamente, non esercitino il diritto al ripensamento previsto dal Codice del Consumo,
avranno diritto a ricevere due buoni validi per un ingresso ciascuno a beni FAI”.
Dal giorno 17/04/2018 al 12/05/2018 Enel Energia invierà ai clienti di cui al punto precedente una mail
con due codici univoci. Ogni codice potrà essere utilizzato entro il 31/12/2018 e darà diritto a un
ingresso a beni FAI, presentando lo stesso presso le biglietterie dei beni FAI.
Si ricorda, inoltre, che:
è in capo ad ogni singolo partecipante la responsabilità e la verifica della correttezza dei dati inseriti
in sede di stipula del contratto di fornitura;
il premio assegnato non potrà essere convertito in denaro;
la società potrà revocare la presente operazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui
all’art. 1990 cod. civ., dandone preventiva comunicazione ai promissori nella stessa forma e potrà
modificare il presente regolamento nel rispetto dell’art 10 comma 4 del DPR 430/2001;
l’eventuale ripensamento da parte del cliente comporterà la non assegnazione del premio;
la partecipazione comporta per il destinatario l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione e riserva alcuna;
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la società Promotrice si riserva la possibilità di escludere dalla manifestazione tutti i partecipanti che
adottano comportamenti fraudolenti o, in generale, scorretti e non in linea con il presente regolamento.
MONTEPREMI STIMATO
Il promotore prevede di consegnare, nel periodo di promozione, premi per un valore complessivo stimato
di 68.000 euro (imposte escluse).

INFORMATIVA PRIVACY
Enel Energia S.p.A. informa che il conferimento dei dati da parte degli interessati è presupposto
indispensabile per la partecipazione alla presente operazione a premi e che il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di parteciparvi.
I predetti dati personali sono trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della esecuzione della suddetta operazione a premi e dei
conseguenti adempimenti e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Esclusivamente a tali fini potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel nonché a terzi fornitori di
servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili e possono venire a conoscenza di soggetti
preposti alla gestione della operazione a premi in qualità di incaricati a tal fine designati. Sarà possibile in
qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del predetto decreto, quali ad esempio chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; opporsi in tutto od in parte al trattamento dei
dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ecc., inviando le relative richieste a
privacy@enelenergia.it.
Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia, con sede in Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma.

NOTE FINALI
1.
Il regolamento completo, in originale, è disponibile presso la sede Enel Energia S.p.A. - viale Regina
Margherita 125, 00198 - Roma, e sarà disponibile sul sito di Enel Energia, all’indirizzo www.enel.it.
2.
A garanzia del premio promesso, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, di Euro 13.600,00 pari al 20% del valore del montepremi
complessivo, stimato in 68.000,00 euro euro (imposte escluse).
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3.
A garanzia del premio promesso nell’ambito della suddetta operazione a premi, in applicazione
dell’art. 7 del DPR n. 430/2001, la fideiussione deve essere valida ed operante fino al 12/05/2019.
5.L’utilizzo dei dati personali sarà fatto nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati
personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003

Roma, 09/03/2018

Enel Energia S.p.A.
Marco Frattini
Responsabile Marketing &
Supply
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